
AVVISO PUBBLICO 

di  

RICERCA di PROFESSIONALITÀ QUALIFICATA 

PER LA SELEZIONE DI UN COORDINATORE  

DEI PROGRAMMI DI FORMAZIONE DI LAZIO INNOVA 

PER LE “START-UP” 

 

1) CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 

Lazio Innova -società in house della Regione Lazio- opera per la promozione e lo sviluppo del tessuto 

imprenditoriale e produttivo del Lazio, anche attraverso il sostegno ai processi d’innovazione, sviluppo e 

creazione d’impresa.  

Nell’ambito di tali finalità, Lazio Innova gestisce sul territorio regionale una rete denominata SPAZIO 

ATTIVO, composta di hub dell’innovazione, specializzati nella progettazione e attuazione di azioni per la 

promozione dell’imprenditorialità, il supporto alle Start-up e l’attuazione di progetti di Open e Social 

Innovation.  

 

In particolare, gli Spazi Attivi offrono un ampio ventaglio di servizi, nei seguenti ambiti: 

 

●  diffusione della cultura imprenditoriale negli istituti di istruzione secondaria superiore e nelle 

università; 

●  scouting di team e idee imprenditoriali e loro inserimento nei percorsi validazione economica e 

finanziaria; 

●  inserimento di team e progettisti all’interno di percorsi di progettazione e prototipazione digitale;  

●  coinvolgimento delle startup in challenge di open innovation, per supportare il loro sviluppo 

commerciale e avvicinarle al mondo delle imprese della Regione Lazio; 

●  accompagnamento all’avvio d’impresa attraverso  servizi di incubazione; 

●  orientamento agli strumenti di finanziamento, riguardanti sia la fase “pre-seed”, che quelle successive 

di espansione e consolidamento delle startup.  

 

L’esperienza maturata negli ultimi anni ha fatto emergere la necessità di mettere in campo azioni, rivolte 

specificamente ai giovani con elevate competenze tecnico-professionali, in grado di sviluppare progetti 

imprenditoriali che possano avere un respiro internazionale e un potenziale di scalabilità superiori a quelli 

attualmente supportati da Lazio Innova. 

 

Per soddisfare questa esigenza, è stato predisposto il programma di lavoro LAZIO4TALENTS, che prevede 

un ampliamento e un rafforzamento degli interventi formativi rivolti ai talenti e ai team imprenditoriali con 

elevate competenze tecnico-professionali che dimostrino capacità di esecuzione progettuale, attitudine alla 

crescita del business e spiccata propensione a lavorare sui mercati internazionali. 

 

Il programma di formazione LAZIO4TALENTS dovrà allinearsi alle migliori esperienze internazionali di 

formazione imprenditoriale collegata a servizi di incubazione e accelerazione.  

 

In particolare, con il programma si trasferiranno ai partecipanti il “mindset” e gli strumenti necessari a lanciare 

nuove iniziative imprenditoriali: dall’analisi dei bisogni dei potenziali clienti alla realizzare di prototipi funzionanti 

(anche grazie al supporto della rete dei FabLab presenti negli Spazi Attivi), fino alla progettazione e alla 

realizzazione delle attività di “go to market”. 

 

Il progetto didattico da ospitare negli Spazi Attivi di Lazio Innova avrà pertanto le seguenti caratteristiche 

distintive: 

 

●  gli argomenti di insegnamento dovranno coprire le più importanti tecniche di design e “go to 

market”, includendo specificamente metodi e strumenti di design thinking, customer development, lean 

startup e growth hacking; 

 

●  il metodo didattico dovrà privilegiare l’apprendimento pratico, massimizzando il tempo dedicato 

alle attività di laboratorio; 

 



●  a tal fine, Lazio Innova intende coinvolgere docenti e mentors di consolidata esperienza, 

provenienti da tutto il mondo, con l’obiettivo di assicurare alle Start-up coinvolte nel programma 

formativo sia le migliori competenze che una rete di contatti internazionali. 

 

 

2) SUPPORTO CONSULENZIALE RICHIESTO  

 

Per realizzare il progetto, verificata l’assenza di competenze proprie del personale dipendente in servizio allo 

svolgimento delle attività indicate nel prosieguo, Lazio Innova ricerca quindi un esperto, che assuma il ruolo di 

coordinatore dei programmi di formazione sopra indicati e si occupi di realizzare le seguenti attività: 

 

●  progettazione di dettaglio del programma formativo; 

●  selezione, ingaggio e coordinamento dei docenti e dei mentors; 

●  organizzazione e supervisione delle attività didattiche e della produzione di tutti i materiali necessari 

allo svolgimento del programma formativo; 

●  aggiornamento professionale del personale di Lazio Innova coinvolto nell’erogazione dell’attività. 

 

Requisiti 

 

Per la partecipazione all’avviso, sono richiesti i seguenti requisiti di ordine generale: 

 

●  cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 

●  non aver riportato condanne penali rilevanti ai fini dell’assunzione di incarichi con la Pubblica 

Amministrazione; 

●  non avere procedimenti disciplinari in corso, né aver ricevuto provvedimenti disciplinari negli ultimi 

due anni antecedenti la data di scadenza del presente avviso (solo se dipendente pubblico); 

●  non avere a proprio carico cause di inconferibilità ostative all’incarico secondo la recente normativa. 

 

Il possesso dei requisiti suindicati potrà essere dichiarato dai candidati mediante autocertificazione ai sensi 

dell’art. 46 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

Requisiti professionali specifici: 

 

●  comprovata, quinquennale esperienza nella progettazione e gestione di programmi di formazione e 

mentorship sui temi dell’innovazione di prodotti e della creazione di startup innovative; 

●  comprovata, pluriennale esperienza come docente all’interno di percorsi di formazione universitaria; 

●  comprovata, pluriennale esperienza come mentor in programmi di incubazione e accelerazione e 

come advisor di startup innovative; 

●  uso professionale della lingua inglese scritta e parlata. 

 

In riferimento alle funzioni e alla tipologia delle professionalità richieste al coordinatore dei programmi di 

formazione di Lazio Innova, saranno valutati titolo e servizi (esperienze pregresse, incarichi di docenza, 

esperienze internazionali).  

 

Tali informazioni dettagliate potranno essere evidenziate nel curriculum vitae da allegare alla domanda. 

 

Modalità di svolgimento dell’incarico  

 

L’incarico sarà svolto personalmente, nell’ambito di un rapporto di collaborazione autonoma ex art. 2222 c.c., 

dal soggetto selezionato, che agirà in coordinamento con la Direzione operativa “Spazio Attivo e Open 

Innovation” di Lazio Innova, in via non esclusiva e in rispondenza a canoni di correttezza e diligenza 

professionale, secondo le modalità che saranno definite in apposito contratto stipulato tra le parti e soggetto a 

certificazione ai sensi dell’art. 2, co. 3, D.Lgs. 15-6-2015 n. 81.  

La mancata certificazione costituisce condizione ostativa alla stipula del contratto.  

 

3) DURATA DELL’INCARICO E DEFINIZIONE DEL COMPENSO  

 

L’incarico di collaborazione professionale ex art.2222 c.c. avrà durata indicativa di 1 (uno) anno dal 

conferimento, con un impegno professionale stimato in circa 100 giornate effettive l’anno solare di riferimento. 

Nel caso al termine dell’incarico sia stato completato un intero ciclo formativo e si ritenga di poterne 



efficacemente avviare altri, Lazio Innova si riserva di prorogare di 1 (uno) anno il conferimento per ulteriori 

100 giornate da destinare alla realizzazione di un ulteriore ciclo. Al termine di questo secondo incarico Lazio 

Innova si riserva ulteriormente la possibilità di prorogare di un 1 (uno) ulteriore anno il conferimento per 

ulteriori 100 giornate per la realizzazione di un terzo ciclo con specifico focus sull’affiancamento e la 

formazione del personale interno.  Tali decisioni dovranno essere comunicate all’interessato entro 30 giorni 

dalla la data di scadenza del conferimento stesso. 

 

Il compenso sarà riconosciuto in funzione dell’attività effettiva svolta dall’Incaricato, sulla base di un piano di 

lavoro concordato con il Responsabile di Commessa indicato da Lazio Innova. Il compenso è stabilito sulla base 

di un parametro tariffario che viene convenzionalmente fissato dalle parti nella misura forfettaria di Euro 

400/00 (quattrocento/00) oltre IVA per ogni giornata di collaborazione professionale autonomamente attestata 

dal professionista ma formalmente validata dal Responsabile di Commessa di cui sopra.  

 

Il compenso massimo totale a carico di Lazio Innova da corrispondersi all’Incaricato in forza di detto criterio –

applicato in relazione alla tipologia di attività e alla durata dell’incarico– non potrà in ogni caso eccedere 

l’importo omnicomprensivo di Euro 120.000/00 (centoventimila/00) oltre IVA per l’intero periodo considerato.  

 

Il suddetto compenso si intende comunque totale e forfettario, al netto della sola IVA, ovvero comprensivo 

delle spese e dei costi generali e specifici necessari per lo svolgimento dell’incarico, ivi compresi gli oneri di 

carattere assicurativo e previdenziale, che restano a carico del professionista incaricato. 

 

 

Al fine di consentire a Lazio Innova la corretta eventuale rendicontazione, verso soggetti terzi, dei costi 

derivanti dal presente contratto, l’Incaricato si impegna a redigere appositi moduli nei quali sia specificata, nel 

dettaglio e secondo le modalità richieste, la quantità di tempo specificamente dedicata all’attività svolta, anche 

mediante l’eventuale compilazione di apposti “time-sheet” definiti da Lazio Innova, senza che questo 

adempimento alteri la natura autonoma del contributo professionale dell’Incaricato, il quale non sarà in alcun 

modo soggetto a controlli e/o direttive circa la collocazione giornaliera e/o oraria dell’attività, il luogo di 

adempimento della collaborazione, le modalità di svolgimento dell’attività. 

 

L’incaricato dovrà presentare, contestualmente a ciascuna fattura, una relazione sulle attività svolte. 

 

4) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire tramite PEC, all’indirizzo: acquistiegare@pec.lazioinnova.it, 

indicando come oggetto:  

 

AVVISO PUBBLICO di RICERCA di PROFESSIONALITÀ QUALIFICATA  

PER LA SELEZIONE DI UN COORDINATORE DEI PROGRAMMI DI FORMAZIONE  

DI LAZIO INNOVA PER LE “START-UP” 

 

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:  

 

 dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii., con la 

quale il soggetto interessato attesta il possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso e ne 

accetta i contenuti; 

 consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; 

 curriculum professionale, completo dei titoli professionali e formativi; 

 documento di identità in corso di validità; 

 scheda curriculum firmata. 

 

Saranno esclusi i candidati la cui domanda pervenga alla predetta “casella PEC” oltre il termine temporale delle 

ore 12.00 del giorno 06/06/2018, fatta salva l’insindacabile facoltà di Lazio Innova di prorogare detto 

termine dandone identica pubblicità. 

 

5) PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE  

 



La selezione avviene nel rispetto del “Regolamento per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi 

professionali” vigente in Lazio Innova, pubblicato e consultabile sul sito web aziendale, sezione amministrazione 

trasparente, disposizioni generali, atti generali, sulla base di: 

 

 valutazione di idoneità per titoli e curriculum; 

 successivo colloquio di verifica. 

 
La procedura di selezione sarà effettuata da una Commissione, ad hoc nominata dalla Direzione generale di 

Lazio Innova, e avverrà attraverso l’esame comparativo dei curriculum pervenuti e l’organizzazione di un 

eventuale successivo colloquio, teso ad accertare, tra l’altro, la effettiva disponibilità dei candidati rispetto 

all’impegno richiesto.  

 

La Commissione si riserva la facoltà di conferire incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché 

idonea, così come si riserva di non conferire incarico nel caso in cui si ritenga siano venuti meno i presupposti 

di fatto e le ragioni di merito. 

 

La Commissione valuterà i curriculum pervenuti assegnando un punteggio compreso fra 0 (zero) e 15 

(quindici) punti, così articolato: 

 

Profilo Esperto Punteggio 

max 

Criteri di valutazione del profilo punteggio 

Esperto senior nella 

programmazione di 

programmi formativi 

dedicati a giovani 

imprenditori 

15 

Esperienza pregressa nella predisposizione e nella 

realizzazione di progetti di formazione dedicati a 

giovani imprenditori. 

 

 

0-5 

Esperienza diretta nella docenza e/o mentorship per i 

temi di riferimento.   

 

 

0-5 

Competenza nella pratica professionale della lingua 

inglese, comprovata attraverso le effettive esperienze 

di lavoro svolte. Comprovata appartenenza a 

network internazionali in materia di formazione e 

mentoship in ambito di promozione delle start-up. 

 

 

0-5 

  

  

 

Nel caso di punteggio uguale o superiore a 10 (dieci), la Commissione convocherà a colloquio i candidati, 

verificando la corrispondenza delle informazioni comunicate, la congruenza delle competenze dichiarate e 

l’effettiva disponibilità dei candidati a svolgere le attività oggetto del presente avviso. 

 

Profilo Esperto Punteggio 

max 

Criteri di valutazione del colloquio punteggio 

Esperto senior nella 

programmazione di 

programmi formativi 

dedicati a giovani 

imprenditori 

15 

Verifica di corrispondenza del profilo e 

dell’esperienza alle necessità di Lazio Innova, 

valutando l’adeguatezza sia relativamente agli aspetti 

progettuali, sia a quelli organizzativi e di 

coordinamento  

 

 

0-10 

Verifica della effettiva disponibilità ad assumere 

l’incarico nei tempi e modi richiesti da Lazio Innova 

0-5 

 

Sulla base dei colloqui, la Commissione redigerà una graduatoria e proporrà alla Direzione generale di Lazio 

Innova di attivare un contratto di collaborazione professionale ex art.2222 c.c. con il primo classificato, redatto 

e stipulato secondo le condizioni riportate nel presente Avviso. 

 

6) TRATTAMENTO DEI DATI 



 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”), si precisa che 

i dati personali forniti dai soggetti interessati saranno trattati da Lazio Innova, con sede in Roma, via Marco 

Aurelio, 26A, C.F. 05950941004, in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”), per le sole finalità connesse 

all’espletamento della selezione, in conformità alla normativa applicabile.  

La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati personali da Lei forniti è la necessità di esecuzione di 

misure precontrattuali richieste dall’interessato stesso (Art. 6, comma 1, lett. b), del GDPR).  

Il conferimento di tali dati è infatti necessario per l’espletamento delle attività di selezione. Alcuni specifici 

trattamenti (es. pubblicazione per obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni) saranno invece necessari per adempiere obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare 

(Art. 6, comma 1, lett. c), del GDPR.)  

Il trattamento sarà effettuato in conformità alle previsioni del GDPR e della normativa applicabile ed è 

improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e non eccedenza ed esattezza 

ivi previsti.  

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che con strumenti informatici, con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la 

sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche 

previste dalle disposizioni vigenti. 

Per le finalità espresse nella presente informativa saranno trattati solo dati personali non particolari. 

I dati da Lei forniti saranno conservati dal Titolare per un periodo di cinque anni successivi alla chiusura delle 

selezioni per esigenze di gestione. Al termine di tale periodo essi saranno cancellati dalle nostre banche dati. 

 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di: 

- accesso ai dati personali; 

- rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento che La riguarda; 

- opposizione al trattamento; 

- portabilità dei dati, ove previsto; 

- revoca del consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso conferito prima della revoca; 

- reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

 

I dati non saranno diffusi né trasferiti al di fuori del territorio UE e saranno trattati esclusivamente da persone 

autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, oltre che tramite responsabili del trattamento legati al 

titolare da specifico contratto.  

I dati potranno altresì essere comunicati a soggetti Terzi (Enti Pubblici, Forze di Polizia), ma esclusivamente al 

fine di adempiere ad obblighi di legge, o di regolamento o normativa comunitaria. In particolare, all’esito della 

procedura di selezione sarà pubblicata una graduatoria e saranno espletate tutte le procedure di pubblicazione 

in adempimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/13 relativamente alla effettiva stipulazione di contratti con 

professionisti idonei.  

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo 

privacy@lazioinnova.it. 

Per eventuali segnalazioni o istanze potrà rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali, presso 

l’indirizzo email dpo@lazioinnova.it. 

Si precisa che, in caso di assegnazione della posizione, in fase di contrattualizzazione Le sarà fornita specifica 

informativa in merito al relativo trattamento dei Suoi dati e che, ove la Sua posizione comporti da parte Sua il 

trattamento di dati personali per conto del Titolare, tale trattamento sarà disciplinato da contratto o da altro 

atto giuridico, in conformità a quanto previsto dall’Art. 28 del GDPR. 

 

7) PUBBLICITÀ 

 

Il presente Avviso - con tutte le comunicazioni a esso correlate - è pubblicato sul sito web:  

 

http://www.lazio.innova.it.  

mailto:privacy@lazioinnova.it
mailto:dpo@lazioinnova.it
http://www.lazio.innova.it/


Sezione Fornitori, Avvisi e gare / Ricerca di personale qualificato 

 

Eventuali chiarimenti posso essere richiesti tramite PEC, all’indirizzo: acquistiegare@pec.lazioinnova.it 

entro le ore 12.00 del giorno 31/05/2018. 

 

 

mailto:acquistiegare@pec.lazioinnova.it

